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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Bando Generale n. 7/2021 indetto ai sensi della Legge regionale del 7 aprile 2014 

n. 10 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Foggia. 

Approvazione Graduatoria Provvisoria. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 4, comma, della Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014, sono state attribuite 

ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica disponibili sul territorio comunale mediante bando pubblico; 

- in attuazione di quanto prescritto nella succitata normativa regionale, con determinazione 

dirigenziale n. 1590/2021, è stato approvato il Bando Generale n. 7/2021, per l’assegnazione 

in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. disponibili o che si renderanno disponibili nel 

Comune di Foggia; 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1375/2021, si è proceduto a dotare il Servizio 

Politiche abitative della piattaforma telematica “Resettami Servizi a Domanda”, al fine di acquisire le 

istanze di partecipazione al Bando suddetto tramite una piattaforma informatica, per garantire 

l’efficienza e celerità del procedimento relativo all’approvazione della graduatoria provvisoria,  

Considerato che: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 740 

(settecentoquaranta) istanze; 

- si è proceduto all’istruttoria di ogni singola domanda di partecipazione al bando  attribuendo i 

punteggi di cui all’art.5 della citata Legge Regionale n. 10/2014; 

Richiamata la comunicazione inviata a mezzo pec il 22 aprile 2022, con la quale  il Servizio Anagrafe 

ha trasmesso i certificati di residenza nel territorio comunale dei nuclei oggetto di specifica richiesta; 

Considerato che, a seguito dell’istruttoria delle domande presentate, devono ritenersi ammissibili n. 

348 istanze (allegato A) e n. 392 escluse, per le motivazioni sinteticamente riportate nell’allegato B; 

Preso atto della nota del 16 maggio 2022, a firma congiunta delle organizzazioni sindacali, acquisita 

al protocollo generale dell’Ente il 17 maggio 2022, al n. 57091, relativa all’eventuale riapertura dei 

termini di partecipazione al bando di concorso n.7/2021;  

Richiamato: 

-  l’art. 4 della legge regionale 10/2014, in virtù del quale, a seguito dell’istruttoria delle istanze 

presentate, si provveda alla formulazione della graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi 

attribuiti; 



- l’art. 4, comma 5 L.R. 10/2014 che prevede la possibilità,  entro trenta giorni successivi alla data di 

scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, di presentare richieste motivate e 

documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della L.R. n. 10/2014;  

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si 

elencano:  

- Graduatoria provvisoria ammessi (Allegato A);  

- Elenco esclusi (Allegato B);  

- Modulo richiesta parere (Allegato C);  

Considerato che il fabbisogno abitativo della Città di Foggia è in costante evoluzione  a seguito della 

condizione di disagio economico – sociale dei nuclei familiari, attualmente acuita dall’epidemia 

COVID-19, si riserva la facoltà di pubblicare bandi integrativi nell’arco del quadriennio di validità 

della graduatoria di assegnazione, così come espressamente previsto dall’art. 7 della legge regionale 

10/2014;  

Di dare atto, ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012, 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al Dirigente; 

Vista la Legge Regionale n.10 del 7 aprile 2014;  

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto la Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola 

domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria 

nel Comune di Foggia; 

2. di approvare i relativi allegati:  

- graduatoria provvisoria ammessi (Allegato A);  

- elenco esclusi (Allegato B);  

- modulo richiesta parere (Allegato C);  

3. di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria per consecutivi trenta giorni, 

mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente, con la sola 

indicazione del numero di ID PRATICA identificate dal sistema nel rispetto del D.L.vo n. 

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss. mm. ed ii., e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 

4. di dare ampia pubblicità dell’approvazione della graduatoria provvisoria; 



5. di dare atto che, come prescritto dall’art. 4 del bando generale n. 7/2021, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1590/2021, la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha 

valore di notifica agli interessati.  

 

Il Dirigente 

        dott.ssa Silvana Salvemini 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 22/07/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 22/07/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 22/07/2022


